CAMPING VILLAGE PUNTA NAVACCIA

Siamo lieti di comunicarti che l’anno scorso
abbiamo ricevuto l’attestato di
riconoscimento Safety Quality e Sicurezza
rilasciato dalla Camera di Commercio
Regionale come testimonianza della nostra
forte attenzione alla salute dei nostri ospiti e
dei nostri collaboratori.

Siamza @recepti

Benvenuto nei nostri spazi e nel percorso che ti suggerisce i
passi giusti per la sicurezza e il benessere durante tutta la tua
vacanza.
Un sistema informativo e le nostre attenzioni ti
accompagneranno in ogni area, proponendo le bestpractices di prevenzione nei comportamenti quotidiani.
A questo percorso virtuoso partecipa anche tutto il nostro
Staff, unitamente agli addetti, ai collaboratori e ai fornitori..
Natura, sicurezza e relax sono gli ingredienti per la tua
vacanza.
Più informati, più consapevoli, più sicuri: fai il primo passo
leggendo questo manuale.

In applicazione delle disposizioni contenute nell’ordinanza nr.29 del 29 maggio Regione Umbria

l
1. lavati spesso le mani con acqua e sapone e usa il gel disinfettante che trovi nei
vari punti in campeggio;
2. non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;
3. applica il galateo della tosse: copri bocca e naso con fazzoletti monouso o usa
la piega del gomito;
4. mantieni la distanza interpersonale di 1 metro ed evita assembramenti;
5. indossa la mascherina negli spazi al chiuso e comunque sempre quando non sia
possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro

SERVIZI COMUNI
1. utilizza il gel disinfettante in entrata e in uscita;
2. non toccare le superfici comuni, e riponi beauty o accessori in un sacchetto
prima di appoggiarlo; se preferisci, usa un tuo spruzzino disinfettante prima di
toccare le superfici comuni;
3. i lavelli funzionanti sono alternati in modo da mantenere la giusta distanza.

Il nostro obiettivo è continuare ad accoglierti al meglio e farti sentire come a
casa, con nuove modalità ma con la passione di sempre. Vediamo come.

SPAZI RIMODULATI
In tutte le aree comuni abbiamo apportato modifiche per il
distanziamento fisico necessario. Questo lo facciamo unicamente
per garantirti una vacanza più serena.

PULIZIA RINFORZATA
Sono presenti in modo diffuso i dispenser di gel igienizzante per la pulizia
delle mani. In linea con le nuove esigenze di sicurezza abbiamo elevato i
nostri standard di pulizia e igienizzazione in tutti gli ambienti, sia quelli

comuni (servizi igienici e docce) che in quelli privati (bungalow , casemobili e tende )
utilizzando prodotti suggeriti dai protocolli di igiene. Verrà garantita la disinfezione delle
superfici nelle aree comuni.

VOGLIA DI VACANZA
Le attività di intrattenimento e animazioni come l’accesso alla piscina, al bar, al
ristorante, al negozio, sono riorganizzate in base alle disposizioni di legge e agli
spazi disponibili.

GIOCO DI SQUADRA
Tutto il nostro Staff è stato formato sulle misure per la salute di ospiti,
dipendenti e collaboratori e utilizza i dispositivi di protezione previsti dai
protocolli di sicurezza. L’obiettivo non è solo la protezione ma il
mantenimento dei massimi standard di igiene in tutti gli ambienti. Ci
impegniamo a rispondere con competenza sia alle aspettative che alle
necessità quotidiane di chi ci sceglie per la sua vacanza.
Durante l’attività fisica non è obbligatorio l’uso della mascherina.

BE SMART!
L’efficienza di tante operazioni è stata migliorata con l’aiuto del digitale.
Dai servizi on line, ai pagamenti elettronici, alla possibilità di prenotare e ricevere
in sicurezza beni e prodotti all’interno della tua abitazione.
• effettua il check-in on line, risparmi tempo all’arrivo!
• paga utilizzando carte e metodi elettronici

OCCHIO AI SEGNALI
Usa la mascherina. Indossa correttamente la mascherina
coprendo naso e bocca. Utilizzala quando non sei in grado di
rispettare la distanza interpersonale. Ricorda di sostituirla con
la frequenza adeguata al modello.

Usa i guanti. Utilizza i guanti monouso quando devi venire a
contatto con altri o scambiare oggetti. Fai attenzione a non
usare le mani per toccarti naso, bocca e occhi. Dopo avere
smaltito i guanti è bene lavarsi le mani.

Usa mascherina e guanti. Utilizza la massima cautela
soprattutto quando sei negli ambienti comuni, raddoppiando
i tuoi dispositivi di protezione.

OCCHIO AI SEGNALI
Igienizza spesso le mani. Le mani pulite sono una barriera
molto efficace, lavale spesso utilizzando acqua e sapone.
frizionando tutta la mano per almeno 60 secondi. Oppure
utilizza i dispenser di gel alcolico, distribuiti in tutta l’area del
villaggio.

Etiquette tosse o raffreddore. Copri bocca e naso con
fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Se non hai
un fazzoletto usa la piega del gomito.

Distanziamento fisico. Rispetta ed esigi rigorosamente la
distanza interpersonale di almeno un metro; non è un gesto di
scortesia ma di buon senso. Evita assembramenti, anche in
piccoli gruppi.

OCCHIO AI SEGNALI
Accesso regolamentato durante le attività di animazione.
Collabora con lo Staff per verificare la possibilità di accedere
alle aree comuni esterne. Occorre farlo con cadenza, per
evitare assembramenti.

Struttura igienizzata. Abbiamo potenziato le procedure di
pulizia per l’igienizzazione, intervenendo più volte al giorno con
i prodotti prescritti dalle Autorità Sanitarie.

OCCHIO AI SEGNALI
Free space. Zone all’aria aperta in cui i dispositivi di protezione
non sono richiesti. Vivi pienamente la tua privacy in libertà
sicurezza.

Prenota da “casa” tua. Utilizza il più possibile i pagamenti
con i dispositivi elettronici per evitare il contatto con il denaro
contante.

Consegna a “casa” tua. Utilizza ogni volta che vuoi i nostri
servizi di take away e food delivery. Ti assicuriamo precisione
ed efficienza. Perchè tu possa gustare i tuoi piatti preferiti in
assoluta libertà.

In Caso di Sintomi
1. Prima della partenza: se riscontri febbre oltre 37.5° o sintomi di infezione
respiratoria, o sei stato a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni,
purtroppo non puoi venire in vacanza;
2. in campeggio: se riscontri febbre oltre 37.5° e sintomi di infezione respiratoria,
resta nel tuo alloggio (unità abitativa) e mantieni la distanza interpersonale di
almeno 2 metri;
3. avvisatelefonicamentela receptiondel campeggio:ilpersonaleprovvederà alla segnalazione alle autorità sanitarie che interverrannoprontamente; in caso di sospetto COVID tuo o di un tuo compagno di viaggio non sarà possibile rimanere in campeggio;
4. il bungalow/mobilhome/tende o piazzola verrà isolato e sanificato.
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